
 
 
 

 
   Codroipo-Villa Manin      Lignano Sabbiadoro-Tagliamento 
    Aquileia-Cervignano-Palmanova   Gemona-Friuli Collinare 

   

Service “Diversamente Arte”    

I Rotary Club di Codroipo - Villa Manin, Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, Aquileia- Cervignano- 
Palmanova e Gemona-Friuli Collinare   intendono patrocinare un Service dedicato ai ragazzi 
diversamente abili, allestendo una mostra presso la Terrazza Mare di Lignano, che verrà inaugurata 
il 25 maggio 2018  e resterà aperta per due settimane consecutive. 
Il tema della mostra intitolata  "Diversamente Arte " è libero. 
Ciascun partecipante potrà proporre la propria opera, purché rientrante nei  seguenti ambiti: 
- Pittura 
- Scultura/ceramica/oggettistica 
- Fotografia 
- Poesia/prosa/recitazione 
- Musica/danza  
 
Ciascun partecipante dovrà inviare la propria adesione entro e non oltre il 30.04.2018 al Rotary 
Club del proprio territorio, a mezzo e-mail agli indirizzi riportati in calce alla presente, indicando:  
 nome, cognome, indirizzo, età, il numero e una  breve descrizione delle opere/esibizioni che si 
intendono presentare. 
L’ente patrocinatore si riserva comunque l’opzione, in caso di necessità, di limitare il numero delle 
opere esposte in relazione all'ampiezza degli spazi espositivi. 
 
Le opere/esibizioni presentate verranno valutate da una giuria tecnica composta da artisti e 
rotariani. 
Saranno stilate due graduatorie: una per le opere artistico-manuali (pittura, scultura, 
ceramica/oggettistica, fotografia ), l'altra per le esibizioni/recite ( poesia, prosa, recitazione, musica, 
danza ). Per ciascuna categoria saranno assegnati i seguenti premi: 

 1° classificato ….....................................€ 600,00 

 2° classificato.........................................€ 400,00 

 3° classificato.........................................€ 300,00 

 4° e 5° classificati...................................€ 200,00.                                                                                                                    
A  tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
La premiazione avverrà presso la Terrazza Mare Venerdì  25 maggio 2018 alle ore  18,00 
Le opere dovranno essere recapitate presso la sede espositiva, a cura e spese dei partecipanti, entro 
e non oltre il 24 maggio 2018, in orario da concordare e per il quale verrà data apposita 
comunicazione. 
 
Recapiti 
Rotary Club Codroipo Villa Manin :                                         
Romeo Gollino    e-mail: romigolin@gmail.com     cell.   347 2304769 
 
Rotary Club Lignano Sabbiadoro-Tagliamento: 
Maurizio Sinigaglia   e-mail :  xsini2000@yahoo.it   cell.  339 4785706 
 
Rotary Club Aquileia-Cervignano-Palmanova 
Nunzio Prestigiacomo  e-mail : nunzio.prestigiacomo@almadivision.com    cell. 349 2353206 
 
Rotary Club Gemona-Friuli Collinare 
Otello Quaino     otelloquaino@libero.it     cell.   349 0822545 
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